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Il presente POF annuale declina per i tre licei dell’Istituto i principi generali 

contenuti nel POF triennale, ed è stato approvato dal Collegio Docenti nella 

riunione del 20 ottobre 2020. 
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1. Licei 

 

L’Istituto Maddalena di Canossa di Monza comprende tre indirizzi di scuola superiore: 

• Liceo Scientifico opzione delle Scienze applicate, 

• Liceo delle Scienze umane, 

• Liceo delle Scienze umane opzione Economico sociale. 

Nell’anno scolastico 2020-2021, ogni Liceo prevede degli approfondimenti caratterizzanti: 

• Liceo delle Scienze applicate con potenziamento RoboLab, 

• Liceo delle Scienze umane con potenziamento LaboratoriaMente, 

• Liceo Economico sociale con potenziamento Internazionale. 

 

Finalità formative 

I licei dell’Istituto perseguono le seguenti finalità formative comuni: 

• promuovere la formazione armoniosa e integrale della persona con particolare attenzione 

alla dimensione spirituale, etica, civica e sociale; 

• assicurare una formazione completa protesa ad una equilibrata sintesi personale; 

• favorire l’acquisizione di un approccio mentale capace di esprimersi criticamente; 

• proporre l’apertura alla realtà nei suoi diversi aspetti: sociale, culturale, comunicativo. 

Nel triennio 2018-2021, le scuole dell’Istituto seguono come tema guida “Educazione del Cuore 

4.0”. L’«educazione del cuore» è uno dei capisaldi del messaggio e della prassi educativa di 

Maddalena di Canossa, che il nostro Istituto coniuga con le modalità di comunicazione offerte dagli 

strumenti digitali, consolidata in particolar modo nel periodo della DAD del trimestre marzo- 

maggio 2020. 

Quanto all’educazione, la si intende sia nel suo significato di «guidare, condurre»; ma anche di 

«portare fuori da». Educare significa dunque indicare una meta, ma nello stesso tempo aiutare 

l’educando a scoprire la propria identità e a farla «venire fuori», farla crescere e svilupparla. Per 

educazione del cuore si intende: educare la persona nella sua integralità. Il «cuore» è qui inteso 

come il nucleo centrale dell’identità di una persona, quel «luogo interiore» dove razionalità, 

emozioni, volontà, pazienza, coraggio, forza d’animo, senso religioso, spiritualità, capacità di 

relazione, confluiscono e si mescolano a formare la coscienza che, mediante la libertà, pone in atto 

le scelte. 

E, infine, 4.0 ha a che fare con il contesto in cui le nostre studentesse e i nostri studenti vivono e 
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crescono. Un contesto fortemente condizionato dalla tecnologia, che ha due caratteristiche: è 

pervasiva e in continua evoluzione. Pervasiva: è presente nella vita, nella mente e nel cuore, 

condiziona i pensieri, le emozioni, le relazioni. Gli adolescenti d’oggi devono crescere in questo 

ambiente «virtuale» che li condiziona, ma che può essere anche una risorsa. Occorre renderli 

consapevoli della pervasività condizionante di questa realtà; e aiutarli ad imparare a controllarla, 

perché ne traggano benefici e non ne siano «catturati» e «resi schiavi». In continua evoluzione: 

questa caratteristica della tecnologia (del “4.0”) rende necessario in chi opera negli ambiti 

dell’educazione e della istruzione un continuo aggiornamento, una vigilanza costante e indefessa, 

una curiosità che non si addormenta mai. L’educazione del cuore 4.0 si declinerà nel triennio 

2018-2021 secondo tre verbi-chiave: riconoscere, interpretare e scegliere. Per l’a.s. 2020-21 la 

parola-chiave è il verbo “SCEGLIERE” nelle sue varie accezioni e applicazioni. In particolare, 

anche sotto lo stimolo della recente esperienza del lockdown, intendiamo leggere questo verbo alla 

luce del suo legame con la parola “libertà”, che vediamo come la possibilità di compiere scelte 

consapevoli, autonome e responsabili all’interno di situazioni date, nelle quali giochiamo tutto ciò 

che costituisce il nostro essere per “decidere” (termine che in latino significa “tagliare”, 

“selezionare”) la strada da percorrere di fronte ad una serie di opzioni possibili. 

 

Stile educativo 

Tutte le attività delle scuole superiori dell’Istituto si ispirano allo stile educativo di Maddalena di 

Canossa, fatto di accoglienza, attenzione, ascolto, accompagnamento di ogni Alunno/a all’interno 

della comunità educativa. 

La scuola promuove il coinvolgimento degli Studenti nelle iniziative e nelle decisioni che li 

riguardano. Al proposito, incoraggia ad inizio anno la nomina dei Rappresentanti di classe e dei 

Rappresentanti d’Istituto secondo un processo di scelta democratica da parte degli Studenti. 

Le proposte pastorali sono organizzate dall’Istituto nel pieno rispetto della libertà spirituale degli 

Alunni. L’insegnamento della Religione Cattolica fa parte a pieno titolo del progetto educativo 

dell’Istituto come ora di lezione non opzionale. 

  

 

2. Proposta pastorale 

 

Per la formazione integrale della persona l’Istituto offre una serie di proposte pastorali. Per gli 

Alunni: 

- preghiera quotidiana in classe all’inizio delle lezioni; 
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- Santa Messa all’inizio dell’anno scolastico, per il Natale, per la Pasqua, per la festa di Santa 

Maddalena di Canossa (maggio); 

- preparazione al Natale e alla Pasqua con un incontro spirituale in Avvento e uno in 

Quaresima; 

- iniziative caritative di solidarietà; 

- giornata di riflessione spirituale in Quaresima Per i Genitori degli Alunni: 

- invito a partecipare alla Santa Messa (inizio anno, Natale, Pasqua, Santa Maddalena); 

- eventuali momenti di formazione. Per i Docenti: 

- momenti formativi: inizio anno scolastico, Natale e Pasqua; 

- incontri e corsi formativi proposti dall’Istituto. 

  

 

3. Rapporti con il territorio 

 

La scuola opera in un contesto territoriale intensamente urbanizzato, industrializzato e terziarizzato, 

in un contesto socio-economico medio/alto, nonostante la crisi economica abbia fatto risentire 

anche qui i suoi effetti. Il territorio registra la presenza di numerose scuole paritarie statali dello 

stesso grado. L’istituzione della Provincia ha permesso di rilanciare nell’ultimo decennio gli 

investimenti nelle risorse del territorio, sia produttive, sia culturali, incrementando i bisogni 

collegati al settore amministrativo e dei servizi. Le ondate migratorie degli ultimi decenni hanno 

aumentato la presenza di comunità etniche sul territorio. Variegate sono le attività legate al sociale, 

che in molti casi fanno capo alla presenza di numerose e vivaci realtà parrocchiali ed ecclesiali. In 

base alle esperienze degli insegnanti ed ai riscontri avuti nei colloqui con genitori e alunni, sono 

emerse le richieste indicate di seguito. Le famiglie hanno espresso l’esigenza di:  

•  accoglienza, ascolto e promozione della crescita personale degli alunni; 

•  un percorso formativo che tenga conto della continuità educativa tra un ordine di scuola e l’altro; 

•  una solida formazione culturale; 

•  attività formative e di approfondimento, oltre l’orario scolastico, ad integrazione del percorso 

curriculare; 

•  attività di sostegno e di recupero per chi rivelasse difficoltà di apprendimento; 

•  interventi di potenziamento e di promozione dell’eccellenza; 

•  didattica innovativa; 

•  percorso di formazione spirituale; 

•   chiara e trasparente comunicazione scuola – famiglia. 
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Dagli studenti è emersa la richiesta di: 

•  un ambiente scolastico familiare e accogliente; 

•   disponibilità dei Docenti al dialogo; 

•   sostegno nell’applicazione e nell’attenzione in classe; 

•   proposte didattiche culturalmente stimolanti e motivanti. 

Per questo il Liceo intende offrire: 

•   percorsi formativi e di accoglienza conformi al progetto canossiano; 

•   iter scolastico che, cogliendo l’opportunità offerta dalla presenza di scuole di tutti gli ordini, 

sviluppi con continuità nel tempo un’azione didattica ed educativa omogenea sul singolo studente e 

permetta l’attivazione di progetti didattici in verticale, che coinvolgano alunni di altri ordini 

scolastici, con reciproco arricchimento; 

•   Docenti qualificati di provata esperienza, maturata anche in ambiti diversi da quello scolastico, 

capaci di garantire un apprendimento graduale; 

•   iniziative di sostegno, recupero e approfondimento che favoriscano l’acquisizione di un metodo 

di studio adeguato; 

•  corsi per ottenere le certificazioni linguistiche (KET, PET, FIRST, IELTS, DELE); 

•  attività integrative extracurricolari diversificate per età e per corso di studio; 

•  progettazione didattica supportata da metodologie innovative e multimediali; 

•  un piano pastorale annuale articolato, proposto da una apposita commissione di Docenti e 

Religiose; 

•  dialogo educativo che, attraverso una chiara e costante comunicazione scuola-famiglia, favorisca 

una effettiva corresponsabilità educativa; 

• spazi e strumenti per sviluppare interessi e potenzialità personali dello studente. 
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4. La comunità scolastica 

Organigramma 

 

 

 

 

Collegio Docenti dei Licei 

Il Collegio Docenti è composto da 28 docenti e due lettori madrelingua. 

 

Vicepresidenza 

Il Preside dei Licei Stefano Pelizzoni si avvale del supporto di due vicarie, la prof.ssa Federica De 

Stefani e la prof.ssa Anna Baccenetti che si occupano, rispettivamente, dei seguenti settori 

Prof.ssa Federica De Stefani Prof.ssa Anna Baccenetti 

Modulistica interna 

Dipartimenti disciplinari 

Anno e semestre all’estero 

Laboratori del Liceo delle Scienze Umane 

Commissioni 

Progetti Filippine ed Erasmus+ 

Curvatura Internazionale del Liceo Economico 

Sociale 

Consiglio di Direzione 

Direttore Plesso 

Stefano Dell’Orto  

Coordinatore 

Infanzia 

Elena Beretta 

Gestore  
Madre Luisa Merlin 

Coordinatore 
Scuola Primaria 

Nicoletta Fantini 

Collegio Docenti 

Economo  

Madre Luisa Merlin 

Preside Scuola 

Secondaria di 

Primo Grado 

Viviana Gatto  

Vicepreside e Insegnanti 

Scuola Secondaria 

di Primo Grado 

Vicepresidi e Insegnanti 

Scuola Secondaria di 

Secondo Grado 

Presidi e 

coordinatori 

Preside Scuola 

Secondaria di 

Secondo Grado 

Stefano Pelizzoni  

Vicecoordinatore e 
Insegnanti 

Scuola dell’Infanzia 

Vicecoordinatore e 

Insegnanti 

Scuola Primaria 
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Dipartimenti disciplinari e capi dipartimento 

Dipartimento Docente capo 

Dipartimento di Lettere e Arte Prof. Simone Riva 

Dipartimento di Lingue Prof.ssa Francesca Miserocchi 

Dipartimento di Scienze Motorie Prof. Davide Malvisini 

Dipartimento di Religione Prof. Stefano Dell’Orto 

Dipartimento Scientifico Prof.ssa Alessandra Ricciardelli 

Dipartimento di Scienze Umane e Filosofia  Prof.ssa Camilla Crippa 

Dipartimento di Diritto Prof.ssa Genévieve Cassarà 

Dipartimento di Storia Prof. Matteo Tagliabue 

 

Referenti delle Commissioni 

Commissione Docente referente 

Accoglienza, BES, metodo di studio, festa di 

fine anno 

Prof.ssa Barbara Tavano 

PCTO Prof.ssa Jessica Palmiotto 

Open day e promozione della scuola, continuità 

ed eventi sportivi 

Prof. Simone Riva 

Pastorale e Genitori Prof. Stefano Dell’Orto 

POF, RAV, INVALSI, Formazione docenti Prof. Stefano Pelizzoni 

Uscite didattiche, incontri con gli esperti Prof.ssa Daniela Fumagalli 

Orientamento Prof. Matteo Tagliabue 

Affettività e sportello d’ascolto Prof.ssa Maria Camilla Crippa 

Cittadini del mondo Prof.ssa Genevieve Cassarà 

Concorsi Prof. Stefano Pelizzoni (supplente) 

 

Responsabili di laboratorio 

Laboratorio/Aula Docente responsabile 

Laboratorio di Arte* Prof.ssa Daniela Fumagalli 

Laboratorio di Informatica Prof. Marianna Somma 

Laboratorio di Lingue Prof.ssa Francesca Miserocchi 

Laboratorio di Scienze e Fisica Prof.ssa Silvia Bussolati 

Palestra Prof. Davide Malvisini 

 

*L’attività del Laboratorio di Arte per l’a.s. 2020-2021 è sospesa a causa dell’emergenza sanitaria 
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Coordinatori di classe 

CLASSE    Docente COORDINATORE 

1^A Liceo delle scienze applicate Prof. Fontana  

1^A Liceo delle scienze umane Prof.ssa Cazzaniga 

1^A Liceo economico sociale Prof.ssa Sala 

2^A Liceo delle scienze applicate Prof. Tagliabue 

2^A Liceo delle scienze umane Prof.ssa Caprioglio 

2^A Liceo economico sociale Prof.ssa Collivignarelli 

2^B Liceo economico sociale Prof.ssa Ricciardelli 

3^A Liceo delle scienze applicate Prof.ssa Baccenetti 

3^A Liceo delle scienze umane Prof.ssa De Stefani 

3^A Liceo economico sociale Prof.ssa Fumagalli 

3^B Liceo economico sociale Prof.ssa Crippa 

4^A Liceo delle scienze umane Prof.ssa Cambiaghi 

4^A Liceo economico sociale Prof.ssa Miserocchi 

5^A Liceo delle scienze applicate Prof. Riva 

5^A Liceo delle scienze umane Prof.ssa Tavano 

5^A Liceo economico sociale Prof.ssa Palmiotto 

 

Per i progetti Affettività e Sportello d’ascolto, l’Istituto si avvale del supporto della Dott.ssa Wilma 

Mauri che lavora sia con interi gruppi classe (classi dalla prima alla terza) durante due momenti di 

confronto organizzati nel primo trimestre e singolarmente con gli studenti che richiedono il suo 

aiuto, all’interno di un’aula dedicata. 

 

Formazione e aggiornamento dei docenti 

 

Sono organizzati momenti di formazione spirituale e professionale dei Docenti. L’aggiornamento 

dei Docenti è realizzato mediante l’organizzazione di corsi di formazione in servizio finanziati dal 

Fondo Interaziendale FONDER. Sono affidati a specialisti nell’ambito della Formazione 

professionale, dell’Inclusione, della Didattica e della formazione alla sicurezza. 
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5. Rapporti scuola famiglia 

 

Ogni docente mette a disposizione nel corso dell’anno la possibilità di incontrare le famiglie per 

fare il punto della situazione sull’andamento didattico dell’alunna/o. in particolare, i docenti 

dedicano un’ora settimanale da metà ottobre a Natale e da metà febbraio a metà maggio per tali 

incontri. Nel corso dell’anno scolastico 20-21, a causa dell’emergenza Covid, tali incontri si 

terranno in modalità online, con calendario e modalità che verranno comunicate in corso d’anno. 

Seguendo l’evoluzione dell’emergenza sanitaria, in corso d’anno potranno essere messi a 

disposizione altri momenti di incontro. 

Il Preside, di norma, dedica una mattina alla settimana ai ricevimenti, sia in presenza, sia online. In 

casi di particolare urgenza le famiglie, previo contatto telefonico, possono concordare appuntamenti 

in altri momenti della settimana. 

Per ogni comunicazione il riferimento esclusivo è la casella mail istituzionale del singolo docente 

(inizialedelnome.cognome@canossianemonza.com); non saranno evase comunicazioni pervenute 

ad altri indirizzi. 

Le comunicazioni di Istituto (circolari, comunicazioni, inviti a incontri) vengono caricate nelle 

apposite pagine del Registro elettronico ClasseViva. Si ricorda che il Registro è strumento di 

comunicazione ufficiale e dev’essere cura delle famiglie una consultazione puntuale. 

Sul Registro elettronico vengono altresì riportate tutte le valutazioni motivate, le annotazioni e le 

note disciplinari. L’Istituto è esonerato dall’obbligo di ulteriori modalità di comunicazione di 

quanto sopra riportato. 

Anche gli studenti sono dotati di casella istituzionale; a loro è fatto obbligo di utilizzo per ogni tipo 

di relazione di natura scolastica (comunicazioni, invio materiali, compiti, lezioni digitali…). 

L’utilizzo di caselle mail differenti potrebbe anche avere conseguenze sulla valutazione 

complessiva delle discipline e della condotta. In caso di malfunzionamento della casella mail, lo 

studente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Presidenza. 

La Segreteria può essere contattata all’indirizzo canmonza@fdcc.org. Per l’anno scolastico 2020- 

2021, a seguito dell’emergenza sanitaria, l’accesso in presenza alla Segreteria potrà avvenire previo 

appuntamento telefonico (039322688). 
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6. Infrastrutture e attrezzature scolastiche 

 

Gli studenti e i docenti dei Licei possono utilizzare le seguenti strutture per completare l’attività 

didattica con esperienze laboratoriali e svolgere attività extra-curricolari previste nel presente 

documento. 

AULA STRUMENTAZIONE 

Laboratorio di informatica 24 postazioni PC 

Proiettore 

Connessione Internet 

Laboratorio di arte* 30 tavoli da disegno 

LIM 

Connessione Internet 

Laboratorio di lingue 29 postazioni PC 

LIM 

Connessione Internet 

Cuffie per l’ascolto 

Laboratorio di scienze 20 postazioni scientifiche 

20 posti a sedere 

Attrezzature scientifiche 

Connessione Internet 

 Proiettore 

Palestra** e campo da 

pallacanestro esterno 

Attrezzature sportive 

Aula Magna 75 posti a sedere 

Schermo con proiettore e impianto Audio 

PC 

Connessione Internet 

 

(*) A causa dell’emergenza sanitaria, per l’anno scolastico 20-21 il laboratorio è stato convertito in 

aule per permettere il ritorno a scuola di tutti gli studenti dei Licei. 

(**) A partire dall’anno scolastico 20-21, gli studenti e i docenti dei Licei potranno usufruire anche 

delle strutture della palestra dell’Oratorio del Duomo di Monza. 
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7. Patto di corresponsabilità 

 

 
La Scuola 

si impegna a: 

La Famiglia 

si impegna a: 

Lo Studente 

si impegna a: 

 

O
ff

e
rt

a
 F

o
rm

a
ti

v
a
 

- Garantire una formazione culturale, 

umana, civile, spirituale attenta 

all’identità di ogni persona; 

- promuovere un orientamento 

valoriale; 

- Favorire l’innovazione 

metodologica e una specifica 

progettazione didattica nelle diverse 

Scuole; 

- Erogare i contenuti dell’Offerta 

Formativa con interventi di recupero, 

sviluppo, potenziamento ed anche 

promozione dell’eccellenza; 

- Prestare particolare attenzione ai 

diversi bisogni degli alunni in 

difficoltà; 

- Mantenere un rapporto attento con il 

territorio e con le Istituzioni presenti 

in esso 

- Conoscere la proposta formativa 

della Scuola e le forme di 

partecipazione al dialogo educativo; 

- Condividere il Regolamento di 

Istituto e collaborare nel rispetto della 

sua attuazione 

- Prendere coscienza del Piano 

formativo e assumere le conseguenti 

responsabilità al fine di raggiungere 

gli obbiettivi educativo-didattici 

 

R
e
la

z
io

n
a
li

tà
 

- Sviluppare un clima e uno stile 

pedagogico che favorisca la 

conoscenza, il rispetto dei diritti e 

doveri, la stima reciproca, 

l’attenzione alla persona riconosciuta 

nel suo valore e nella sua dignità 

- Condividere con gli Insegnanti le 

linee educative comuni; 

- Collaborare con la Scuola e dare 

continuità alla propria azione 

educativa consentendo un sereno 

sviluppo dell’azione didattica 

- Mantenere costantemente un 

comportamento positivo e corretto, 

condividendo i suggerimenti 

pedagogici, rispettando l’ambiente 

scolastico inteso come insieme di 

persone, oggetti e situazioni in un 

personale cammino di crescita 

 

P
a
rt

e
c
ip

a
z
io

n
e

 

- Porre attenzione alle proposte 

avanzate dagli studenti e dai Docenti; 

- Coinvolgere gli studenti e le 

famiglie, in una relazione aperta al 

dialogo e alla collaborazione; 

- stimolare la rappresentanza negli 

Organi Collegiali e nelle varie forme 

previste dai Regolamenti interni 

- Informarsi sul percorso didattico- 

educativo dei propri figli e partecipare 

con regolarità alle riunioni 

programmate; 

- Rispettare l’Istituzione scolastica, 

favorendo un’assidua frequenza dei 

figli alle lezioni 

- Frequentare regolarmente i corsi ed 

assolvere assiduamente agli impegni 

di studio; 

- Favorire in modo positivo lo 

svolgimento dell’attività didattica e 

formativa, garantendo costantemente 

la partecipazione alla vita della classe 

anche nelle forme di rappresentanza 
previste dai regolamenti interni 

 

In
te

rv
e
n

ti
 E

d
u

c
a
ti

v
i 

- Garantire una comunicazione 

costante con le famiglie, 

informandole dell’andamento 

didattico-disciplinare degli studenti; 

- Seguire e monitorare la continuità 

dell’apprendimento e la regolarità 

della frequenza; 

- Intervenire con provvedimenti 

disciplinari per comportamenti 

inadeguati; 

- Mettere in atto le procedure 

necessarie per salvaguardare la salute 

della comunità scolastica 

- Visionare tutte le comunicazioni 

provenienti dalla Scuola; 

- Confrontarsi serenamente con i 

Docenti in merito alle scelte educative 

nel rispetto dei ruoli; 

- Accompagnare i figli nei momenti di 

conflitto e di criticità attraverso il 

dialogo; 

- Sensibilizzare i propri figli 

all’osservanza delle norme relative al 

contenimento dell’emergenza sanitaria, 

in particolare secondo le indicazioni 

date di seguito 

- Riferire in famiglia le 

comunicazioni provenienti dalla 

Scuola e dagli Insegnanti; 

- Favorire il rapporto e il rispetto tra 

compagni, sviluppando azioni e 

situazioni di integrazione e di 

solidarietà; 

- Rispettare le norme di 

comportamento e il regolamento 

d’Istituto; 

- Rispettare i comportamenti richiesti 

ai fini del contenimento 

dell’emergenza sanitaria secondo le 

specifiche di seguito indicate 
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In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) o l’alunno maggiorenne dichiara: 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

• che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è o è stato 

COVID-19 positivo accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a 

seguito di duplice tampone negativo; 

• di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 

37,5° o di altri sintomi e di informare tempestivamente il medico curante e il gestore del servizio 

educativo; 

• di essere stato adeguatamente informato dai responsabili del servizio di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da COVID-19, attraverso l’opportuna cartellonistica presente all’interno della scuola ed in 

particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio; 

• di essere tenuto a informare al momento dell’ingresso l’operatore del servizio sullo stato di 

salute corrente dell’alunno/a, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà 

respiratorie o congiuntivite. 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di 

altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provveda all’isolamento immediato 

dell’alunno/a e all’immediata comunicazione ai genitori della necessità di suo allontanamento 

dall’istituto. La famiglia informerà il medico curante, il quale provvederà a comunicare all’ATS 

l’insorgere della patologia per attivare le opportune procedure.  

 

In particolare, il gestore dichiara: 

• di aver fornito, al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) o alunno maggiorenne 

puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per 

contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza 

al servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni, anche attraverso 

l’opportuna cartellonistica collocata all’interno della scuola; 

• di favorire la partecipazione delle famiglie e degli alunni frequentanti nella realizzazione di 

iniziative di formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di 

gestione del rischio da contagio da COVID-19; 

• di avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato sulle 

procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna 
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ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in 

assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19; 

• di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le 

prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente; 

• di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un 

alunno/a o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente. 

 

  

8. Inclusione 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 0 

➢ minorati vista 0 

➢ minorati udito 0 

➢ Psicofisici 0 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 61 

➢ ADHD/DOP 0 

➢ Borderline cognitivo 1 

➢ Disturbo del linguaggio 5 

➢ Altro 7 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico 0 

➢ Linguistico-culturale 3 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 8 

➢ Altro  4 

Totali 89 

% su popolazione scolastica 29% 

N° PEI redatti dai GLHO  0 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione 

sanitaria 
89 



16 
 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 

sanitaria  
0 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente 

utilizzate in… 

Sì / 

No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate 

e di piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

No 

AEC  Attività individualizzate 

e di piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate 

e di piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali 

integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / 

coordinamento 

 Sì  

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 

BES) 

 Sì  

Psicopedagogisti e affini 

esterni/interni 

 Sì  

Docenti tutor/mentor  No 

Altro:   

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… 
Sì / 

No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con 

famiglie 
Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-

educativi a 

prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

Altro:   
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Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI No  

Rapporti con 

famiglie 
Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-

educativi a 

prevalente tematica 

inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI No  

Rapporti con 

famiglie 
Sì  

Tutoraggio alunni Sì  

Progetti didattico-

educativi a 

prevalente tematica 

inclusiva 

Sì  

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili No  

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
No  

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva 

Sì  

Coinvolgimento in progetti di 

inclusione 
Sì 

Coinvolgimento in attività di 

promozione della comunità 

educante 

Sì  

Altro:  

F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 

CTS / CTI 

Accordi di programma / 

protocolli di intesa formalizzati 

sulla disabilità 

No 

Accordi di programma / 

protocolli di intesa formalizzati 

su disagio e simili 

No  

Procedure condivise di 

intervento sulla disabilità 
No  
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Procedure condivise di 

intervento su disagio e simili 
No  

Progetti territoriali integrati Sì  

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 
No  

Rapporti con CTS / CTI Sì  

Altro:  

G. Rapporti con privato 
sociale e volontariato 

Progetti territoriali integrati No   

Progetti integrati a livello di 

singola scuola 
No 

Progetti a livello di reti di scuole No  

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie 

educativo-didattiche / gestione 

della classe 

Sì  

Didattica speciale e progetti 

educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva 

Sì  

Didattica interculturale / italiano 

L2 
No  

Psicologia e psicopatologia 

dell’età evolutiva (compresi DSA, 

ADHD, ecc.) 

Sì  

Progetti di formazione su 

specifiche disabilità (autismo, 

ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

Sì  

Altro:   

 

Al termine dell’a.s. verranno redatti la sintesi dei punti di forza e di criticità e gli obiettivi di 

incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

 

9. Organizzazione dell’attività didattica 

 

Il Collegio Docenti ha deliberato la scansione dell’anno scolastico in trimestre e pentamestre.  Sono 

quindi previsti: 

• scheda di valutazione del trimestre (gennaio), con i voti di fine periodo; 

• foglio informativo di metà pentamestre (aprile), con un giudizio sul percorso; 
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• scheda di valutazione di fine anno (giugno), con le valutazioni. 

L’orario scolastico settimanale è articolato in cinque giorni (da lunedì a venerdì) con una struttura 

oraria scandita in sei lezioni da 50 minuti. L’attività scolastica inizia alle ore 8.00 e termina alle ore 

13.50. L’orario delle lezioni è scandito nella tabella sottostante. 

Per gli studenti del biennio si effettuano 29 ore settimanali (30 nel primo anno del LES), due (tre) in 

più rispetto all’orario previsto dal Ministero con un’ora aggiuntiva di conversazione inglese con 

lettore madrelingua e una o due ore aggiuntive di laboratorio caratterizzante l’indirizzo. 

Per gli studenti del triennio sono previste 30 ore settimanali. L’orario delle lezioni è il seguente: 

I ora 8.15 9.05 

II ora 9.05 9.55 

Intervallo 9.55 10.10 

III ora 10.10 11.00 

IV ora 11.00 11.50 

Intervallo 11.50 12.05 

V ora 12.05 12.55 

VI ora 12.55 13.45 

 

Sono organizzati anche corsi pomeridiani di Lingue straniere (anche in preparazione a 

certificazioni), per i quali è previsto un contributo e che sono attivati solo al raggiungimento del 

numero minimo di adesioni che garantisca la copertura dei relativi costi. Per l’anno scolastico 2020- 

2021 detti corsi sono tenuti in modalità online. 

Compatibilmente alle norme di contenimento e all’evoluzione dell’emergenza sanitaria, l’Istituto si 

riserva di proporre in corso d’anno altri corsi pomeridiani, prevalentemente in modalità online. 
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10. Criteri di progettazione didattica e valutazione 

(come da delibera approvata dal Collegio Docenti del 7 novembre 2017) 

 

Oggetto e norme di riferimento 

La delibera definisce, nell’ambito della normativa vigente e nell’esercizio dell’autonomia di 

Istituto, i criteri, le modalità e gli strumenti per la progettazione collegiale delle attività educative e 

didattiche e per la valutazione collegiale degli apprendimenti e del comportamento degli Studenti. 

La normativa di riferimento è in particolare la seguente: decreto legislativo 297/1994 (testo unico), 

Legge 59/1997 e DPR 275/1999 (autonomia scolastica), DPR 249/1998 e DPR 235/2007 (Statuto 

Studenti), DM 80/2007 e OM 92/2007 (attività di recupero), DM 139/2007 e relativo “Documento 

tecnico” (obbligo di istruzione), legge 169/2008 (cittadinanza e Costituzione e voto di 

comportamento), DPR 122/2009 (valutazione degli alunni), DPR 89/2010 (nuovi licei), D. Leg.vo 

62/2017 (certificazione delle competenze ed esame di Stato) e tutte le relative norme applicative, 

nonché le norme specifiche per gli alunni con certificazione di diversa abilità, con certificazione di 

disturbo specifico dell’apprendimento o di madrelingua non italiana in base al DM 5669/2011 e il 

D. Leg.vo 66/2017 (integrato e corretto dal D. Leg.vo 96/2019). Ulteriore normativa viene citata nei 

punti specifici. 

 

Principi generali 

La progettazione delle attività educative e didattiche e la valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento di ogni Studente sono parte integrante della funzione educativa e didattica della 

Scuola e sono un diritto dello Studente e dei suoi Genitori e un dovere professionale del singolo 

Insegnante e degli Organi collegiali della Scuola a ciò deputati. È effettuata dagli Insegnanti a 

partire dalla normativa vigente e dagli effettivi bisogni formativi degli Studenti, rilevati all’inizio di 

ogni anno scolastico e nel corso di esso, anche con la collaborazione dei rispettivi Genitori. 

La progettazione collegiale è effettuata - a partire dalle proposte dei singoli Insegnanti - dal 

Collegio Docenti e dai Consigli di classe, secondo le rispettive competenze. 

La valutazione degli apprendimenti degli Studenti corrisponde strutturalmente alla progettazione 

educativa e didattica. Mediante la valutazione gli Insegnanti dichiarano la corrispondenza delle 

prestazioni degli Studenti rispetto agli obiettivi – anche personalizzati – stabiliti nella progettazione 

iniziale, eventualmente modificati in corso d’anno secondo le necessità e concretamente proposti 

nelle attività educative e didattiche realizzate con ogni Studente. Essa deve essere fondata su 

elementi oggettivi, trasparente, motivata, coerente, comprensibile, tempestiva, finalizzata al 

miglioramento, riferita alle prove e alle evidenze e non alla persona, interpretativa del percorso di 
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crescita personale e culturale dello Studente e costituisce lo strumento principale della verifica 

dell’efficacia dell’azione educativa e didattica. 

 

Progettazione educativa e didattica 

In sede di progettazione collegiale, all’interno degli indirizzi generali deliberati dal Collegio 

Docenti, il Consiglio di classe approva il POF di classe, che costituisce la sintesi delle 

programmazioni disciplinari presentate da ogni Insegnante per ogni classe e per ogni disciplina, con 

relative griglie di valutazione, comprensivo degli obiettivi di apprendimento per la classe, a partire 

dalle Indicazioni Nazionali, nonché dal Curricolo di Istituto e sulla base dei bisogni formativi degli 

Studenti. 

Al termine dell’anno scolastico, il Consiglio di classe verifica l’effettiva attuazione dei programmi 

preventivi approvati all’inizio dell’anno. 

Per ogni Studente con bisogni educativi speciali (disabilità, disturbo dell’apprendimento, patologie 

particolari, disagio emotivo, madrelingua non italiana) debitamente certificati, il Consiglio di classe 

delibera e attua, in accordo con lo Studente e i suoi Genitori, il piano didattico personalizzato, sulla 

base della certificazione rilasciata dallo specialista e consegnata dai Genitori alla Scuola. 

Il Consiglio di classe può decidere di adottare un piano didattico personalizzato anche in assenza o 

in attesa di certificazione per i casi motivati che ritiene bisognosi di tale azione, anche 

temporaneamente, come previsto dalla normativa vigente. 

 

Organo responsabile della valutazione collegiale 

La valutazione formativa e sommativa degli apprendimenti degli Studenti è effettuata dal Docente 

incaricato dell’insegnamento della disciplina, il quale specifica i propri criteri di valutazione delle 

prove scritte e orali in apposite griglie allegate al POF di classe ed elaborate dai Dipartimenti di 

Disciplina, differenziate per gli studenti BES e DSA. 

La valutazione intermedia e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli Studenti è 

collegiale. La valutazione collegiale degli apprendimenti avviene su proposta del Docente incaricato 

dell’insegnamento della disciplina ed è effettuata dal Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente 

scolastico. La valutazione collegiale del comportamento avviene su proposta del Docente 

Coordinatore della classe. 

 

Criteri della valutazione collegiale 

Costituiscono oggetto della valutazione collegiale, intermedia e annuale: 



22 
 

- gli apprendimenti, cioè i livelli raggiunti dagli allievi nelle conoscenze e abilità individuate dai 

docenti nella progettazione iniziale, nonché i progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

(differenziale di apprendimento o valore aggiunto) e l’impegno dimostrato; 

- il comportamento dello Studente: cioè il rispetto delle regole, il grado di interesse e le modalità di 

partecipazione (corretta e costruttiva) alla comunità educativa della classe e della scuola, l’impegno, 

la capacità di relazione con gli altri e gli altri aspetti pertinenti, indicati nel dettaglio della griglia di 

valutazione. 

La valutazione collegiale degli apprendimenti e del comportamento degli Studenti si basa: 

- per gli apprendimenti: 

-- sugli obiettivi di apprendimento (conoscenze, abilità e competenze) approvati per ogni disciplina 

e per ogni classe e/o Studente; 

-- sulle prove di verifica effettuate dallo Studente, valutate dal Docente e registrate nel registro 

digitale; 

-- sulle osservazioni sistematiche effettuate dal Docente e registrate nel registro digitale; 

- per il comportamento: 

-- sul Patto di Corresponsabilità Educativa sottoscritto dai Genitori e dallo Studente; 

-- sul rispetto del Regolamento degli Studenti; 

-- sul rispetto dei criteri indicati nella griglia di valutazione. 

Nella proposta di voto per le proprie discipline, il Docente, pur basandosi sulle valutazioni delle 

prove di verifica, non applica criteri meccanici, ma ponderati, motivati e interpretativi delle reali 

conoscenze e abilità dello Studente nel suo percorso di crescita (differenziale di apprendimento). 

 

Procedura della valutazione collegiale 

L’organo collegiale responsabile della valutazione intermedia e annuale è il Consiglio di classe, che 

si riunisce secondo il calendario e l’orario diramati dalla Presidenza. 

La valutazione collegiale avviene: 

- al termine del trimestre; 

- a metà del pentamestre (foglio informativo); 

- al termine di ogni anno, con la decisione sulla ammissione o non ammissione alla classe 

successiva o all’esame di Stato. 

Nello scrutinio di fine anno, in base ai voti sugli apprendimenti e sul comportamento riportati nel 

documento di valutazione dello Studente, il Consiglio di classe delibera motivatamente 

l’ammissione o non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato. 
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Comunicazione ai Genitori e modulistica di Istituto 

La valutazione delle singole prove è comunicata ai Genitori tramite il libretto digitale. Le 

valutazioni collegiali sono comunicate ai Genitori: 

- tramite il foglio informativo di metà pentamestre; 

- tramite la scheda di valutazione trimestrale e annuale. 

La modulistica è predisposta dalla Presidenza nel rispetto dei principi e dei fini previsti dalla 

normativa, secondo le indicazioni della presente delibera, compatibilmente con le esigenze della sua 

gestione informatica. In ottemperanza alle disposizioni di legge inerenti la dematerializzazione, le 

comunicazioni e i documenti pubblicati sul registro elettronico hanno la stessa efficacia normativa 

dei cartacei. 

 

Foglio informativo di metà pentamestre 

Nel foglio informativo di metà pentamestre vengono espressi i giudizi collegiali in merito ai 

seguenti elementi: frequenza, comportamento, partecipazione, impegno, livello di apprendimento. 

Nel foglio informativo è altresì riportata l’eventuale convocazione dei Genitori a colloquio. Il 

recupero viene svolto in itinere. 

Il foglio informativo viene pubblicato on-line. 

 

Scheda di valutazione trimestrale e finale 

La scheda di valutazione trimestrale e finale riporta: 

il voto di profitto in religione, espresso con la scala numerica decimale; 

il voto di profitto per ogni disciplina espresso con la scala numerica decimale; tali voti non 

scaturiscono aritmeticamente dai voti delle prove di verifica, bensì tengono conto della diversa 

importanza dei diversi parametri di valutazione degli apprendimenti, nonché del progresso e 

dell’impegno dello Studente, come specificato nei programmi delle singole discipline; 

il voto di comportamento con la scala numerica da 5 a 10 sulla base della specifica griglia di 

valutazione; 

(alla fine del trimestre) l’eventuale indicazione delle modalità di recupero delle carenze formative, 

nonché l’eventuale convocazione dei genitori a colloquio; 

(a fine anno) la dichiarazione di ammissione o non ammissione alla classe successiva o all’esame di 

Stato ovvero la sospensione del giudizio. In caso di non ammissione alla classe successiva o 

all’esame di Stato, la deliberazione può essere assunta all’unanimità o a maggioranza degli 

Insegnanti della classe. 
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Valutazione trimestrale 

Il Consiglio di classe in sede di scrutinio del I periodo delibera le attività di recupero per gli alunni 

con voto insufficiente in una o più discipline. Tali attività consistono in: recupero in itinere con tutta 

la classe e/o corso di recupero individualizzato e/o studio personale di argomenti assegnati e/o 

percorsi nella settimana di sospensione delle lezioni. 

L’accertamento dell’avvenuto recupero è effettuato dal Docente della disciplina mediante le 

verifiche ordinarie e/o con verifiche ad hoc, valutate e registrate a parte. 

 

Scrutini finali 

Con riferimento al DPR 122/2009, l’ammissione alla classe successiva o – in quinta – all’esame di 

Stato è subordinata alla verifica della validità dell’anno scolastico per ciascun alunno sulla base 

delle assenze effettuate. L’anno scolastico non è valido se l’Alunno/a non ha frequentato almeno il 

75% del suo monte ore personale. 

Il Consiglio di classe può, per singoli casi eccezionali e con specifica motivazione, validare l’anno 

scolastico anche in deroga al limite di assenze, qualora siano presenti tutte e due le condizioni 

seguenti: 

(a) per le assenze effettuate dall’Alunno/a, i Genitori devono aver dato adeguata motivazione 

(p.es. ricovero ospedaliero) e tale motivazione deve essere stata considerata giustificata dalla 

Presidenza; 

(b) il Consiglio deve poter disporre di una adeguata quantità di elementi di valutazione (anche 

di non sufficienza) in tutte le discipline: in assenza di una adeguata quantità di elementi di 

valutazione, anche solo in una disciplina (anche tenendo conto di lavori svolti a casa o fuori 

dell’orario della disciplina, ma comunque in quantità sufficiente per poter stabilire il livello di 

raggiungimento o non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento della stessa), l’alunno non è 

ammesso alla classe successiva o all’esame di Stato. Qualora il Consiglio disponga di una 

sufficiente quantità di elementi di valutazione in tutte le discipline, ma il quadro dei giudizi sia 

indicativo della complessiva impreparazione dell’alunno/a rispetto all’esame e/o della complessiva 

incapacità di recuperare le lacune, il Consiglio delibera la non ammissione. 

Qualora nello scrutinio di fine anno uno Studente abbia voto almeno sufficiente in tutte le discipline 

e nel comportamento, è automaticamente ammesso alla classe successiva o – in quinta – all’esame 

di Stato. 

Qualora nello scrutinio di fine anno uno Studente presenti una situazione di gravi e/o diffuse 

insufficienze, ritenuta indicativa di una carenza grave nella preparazione complessiva dello 

Studente, non recuperabile durante l’estate e perciò tale da pregiudicare il proseguimento regolare 
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del percorso di apprendimento, in quanto non ha raggiunto la padronanza minima di competenze 

fondamentali richieste, il Consiglio – tenendo conto anche del punto di partenza dello Studente, 

delle sue effettive potenzialità, dei progressi effettivamente compiuti e dell’entità dell’impegno 

dimostrato – delibera motivatamente la non ammissione alla classe successiva o – in quinta – 

all’esame di Stato. La decisione è assunta con specifica motivazione (giudizio di non ammissione), 

da riportare agli atti e da comunicare ai Genitori dello Studente. I Genitori sono informati 

direttamente dalla Presidenza dopo lo scrutinio, prima della pubblicazione del tabellone. 

Qualora nello scrutinio di fine anno uno Studente presenti una situazioni di insufficienze non gravi 

e comunque circoscritte e il Consiglio ritenga che le lacune possano essere colmate mediante lo 

studio personale durante l’estate, eventualmente con la partecipazione al corso di recupero estivo, 

viene sospeso il giudizio, segnalando per iscritto ai Genitori le discipline insufficienti con la relativa 

valutazione, le lacune presenti e il necessario percorso estivo di recupero e riallineamento, che sarà 

sottoposto a verifica prima dell’inizio delle lezioni del successivo anno scolastico. Tale sospensione 

dello scrutinio è pubblicata sul tabellone esposto all’albo. 

Al termine della classe seconda il Consiglio di classe certifica le competenze acquisite da ogni 

Studente ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, utilizzando la modulistica ministeriale. 

 

Credito scolastico 

Sulla base del DPR 323/1998 e del DM 452/1998, rivisto e corretto dal D.Lgs. 62/2017, in sede di 

scrutinio finale il Consiglio di classe delibera per ogni Studente del Triennio ammesso alla classe 

successiva o all’esame di Stato il credito scolastico sulla base della normativa vigente. La fascia di 

punteggio è individuata in base alla media dei voti, compreso il voto di comportamento ed esclusi il 

giudizio di religione e i voti degli eventuali laboratori interni e/o esterni. 

E’ attribuito il punteggio massimo all’interno della fascia di punteggio corrispondente alla media 

dei voti di fine anno allo Studente promosso a giugno senza elevazione alla sufficienza per cui 

ricorra almeno uno dei casi sotto elencati: 

(a) media aritmetica dei voti con il primo decimale pari o superiore a 5; 

(b) frequenza assidua e regolare (numero di ore di assenza uguale a zero o bassissimo); 

(c) partecipazione attiva e meritevole alla vita scolastica a giudizio del Consiglio di classe dei 

Docenti. 

(d) voto uguale o superiore a otto in Religione; 

(e) eventuali esperienze significative opportunamente certificate e approvate dal Consiglio di 

classe. Allo studente promosso a giugno con elevazione alla sufficienza, oppure promosso in sede di 
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integrazione dello scrutinio a settembre, è attribuito il punteggio minimo nella fascia corrispondente 

alla media dei voti. 

Al fine della determinazione del credito scolastico, gli Studenti del possono presentare, entro il 15 

maggio di ogni anno scolastico, documentazione relativa a “esperienze acquisite al di fuori della 

scuola in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita 

umana, civile e culturale, quali quelli relativi alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla 

formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, 

allo sport. La partecipazione ad iniziative complementari e integrative a scuola NON dà luogo 

all’acquisizione di crediti formativi ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola che 

concorrono alla definizione del credito scolastico” (DM 452/1998). Il Consiglio di classe esprime 

una valutazione in merito all’adeguatezza delle richieste di riconoscimento sulla base della 

documentazione presentata entro il termine stabilito e delibera in merito al loro concorso alla 

determinazione del credito scolastico. Le esperienze devono essere continuative, non saltuarie, 

qualitativamente e quantitativamente significative, che abbiano effettiva rilevanza formativa. Il 

credito scolastico complessivo, in ogni caso, non potrà essere superiore al punteggio massimo della 

fascia determinata dalla media delle valutazioni disciplinari. 

 

Sportelli di recupero e scrutini degli Studenti con sospensione del giudizio 

Gli Studenti il cui scrutinio è stato sospeso devono recuperare durante l’estate le lacune rilevate 

nelle discipline indicate. 

Gli Studenti il cui scrutinio è stato sospeso sono convocati agli sportelli di recupero, che si svolgono 

nel mese di giugno e che hanno la finalità di fornire allo studente tutte le indicazioni utili al 

recupero delle lacune, nonché di informare sulle modalità di accertamento di tale recupero. Il 

programma svolto e le indicazioni per il recupero sono altresì pubblicati nel registro digitale. 

Il Collegio Docenti delibera la tipologia delle prove di accertamento (scritto, orale). 

Gli scrutini finali si svolgono all’inizio di settembre, prima dell’inizio delle lezioni. Qualora le 

lacune vengano considerate colmate, con deliberazione collegiale del Consiglio di classe, lo 

Studente è ammesso alla classe successiva con i voti deliberati dal Consiglio. 

Qualora le lacune non vengano considerate colmate, lo Studente è dichiarato non ammesso alla 

classe successiva con i voti deliberati dal Consiglio. 

 

Modifiche intervenute in seguito all’emergenza Covid 19 

Per il solo anno scolastico 2019/20, a seguito dell’OM 11/2020 e successive Note interpretative, 

tutti gli studenti sono stati dichiarati ammessi alla classe successiva, anche in presenza di discipline 
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insufficienti. La valutazione finale degli Studenti è stata condotta sulla base della delibera del 

Collegio dei Docenti dell’11 maggio 2020, tesa ad integrare le valutazioni assegnate durante il 

periodo della didattica in presenza con quelle assegnate durante la DAD, secondo la delibera del 

Collegio dei Docenti del 3 aprile 2020. Gli studenti che hanno riportato insufficienze in sede di 

scrutinio finale sono tenuti al recupero delle carenze formative, anche nelle discipline non più 

oggetto del percorso di studi dell’a.s. 2020/21, attraverso due modalità: 

(a) frequenza alle lezioni finalizzate al recupero a partire dal 1° settembre 2020; 

(b) percorsi di recupero nel corso dell’a.s. 2020/21. 

Il percorso di recupero è costruito sulla base del Piano di Apprendimento Individualizzato, parte 

integrante della scheda di valutazione dell’a.s. 2019/20, riportante gli obiettivi di apprendimento 

non raggiunti nel corso dell’anno scolastico e le strategie di recupero degli stessi. 

Il raggiungimento o mancato raggiungimento di tali obiettivi confluirà nella valutazione finale 

dell’a.s. 2020/21, anche in termini di esito dello scrutinio finale ed eventuale integrazione, nel limite 

massimo di un punto, del credito scolastico dell’a.s. 2019/20. 

Nel corso dell’a.s. 2020/21, altresì, sulla base del Progetto Integrativo degli Apprendimenti, i 

Docenti integrano la programmazione annuale per tutte le classi con l’eventuale recupero degli 

obiettivi formativi che la Didattica a Distanza ha impedito di raggiungere nelle discipline. 

  

11. Liceo scientifico opz. delle scienze applicate 

 

Il percorso mira ad approfondire elaborare una analisi critica dei fenomeni osservati, a ricercare 

strategie atte a favorire la scoperta scientifica e a comprendere la tecnologia come linguaggio 

mediatore tra scienza e vita quotidiana. Per questo, l’opzione delle scienze applicate prepara 

principalmente ai corsi di laurea scientifici e tecnologici. 

Caratterizza questo indirizzo l’approccio laboratoriale volto ad insegnare ai ragazzi a riconoscere i 

fenomeni scientifici nella realtà che li circonda. 

Nell’arco dei cinque anni si prevedono incontri con esperti del mondo scientifico, lezioni in ambito 

universitario e studio di linguaggi di programmazione, nelle ore curriculari di informatica, con 

applicazione nei campi della robotica e della matematica. 

 

Potenziamento RoboLab (tutte le classi) 

Il potenziamento informatico prevede nei primi due anni l’aggiunta di un’ora settimanale di 

Informatica nella quale si procederà alla realizzazione del progetto laboratoriale che prevede la 

costruzione e la programmazione di un piccolo robot. 
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 (*) 1 ora codocenza Lettore Madrelingua (**) 1 ora Laboratorio di Robotica 

  

12. Liceo delle scienze umane 

Il percorso è indirizzato allo studio delle teorie e dei fenomeni esplicativi della costruzione 

dell’identità personale e sociale e delle relazioni umane. Le competenze acquisite a fine percorso 

permettono agli studenti del liceo delle scienze umane di conoscere le principali tipologie 

educative, relazionali e sociali delle diverse culture del mondo. Per questo motivo, tale percorso 

liceale prepara principalmente ai corsi di laurea in Scienze dell’educazione e della Comunicazione, 

fornendo comunque una ottima preparazione umanistica generale. 

Offre una riflessione ampia ed accurata sulla condizione umana, attraverso i contributi offerti dalla 

psicologia, pedagogia, sociologia ed antropologia, attraverso un percorso in cui ampio spazio è 

lasciato alla didattica esperienziale. 

 

Potenziamento LaboratoriaMENTE (classe prima) 

Il nostro Liceo delle scienze umane punta a valorizzare i talenti e le competenze dei singoli 

attraverso una didattica laboratoriale che leghi a doppio nodo le conoscenze con la pratica. Al 

biennio sono previste due ore bisettimanali di Laboratorio di creatività in ambito artistico e 

letterario. Inoltre, il tirocinio interno, parte integrante del percorso di Scienze umane, permette di 

fare esperienza di situazioni pedagogiche in itinere e i percorsi di volontariato aprono le prospettive 

nell’ambito sociale. 

Disciplina I II III IV V 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Inglese 3+1* 3+1* 3* 3* 3* 

Geostoria 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze 

naturali 

3 4 5 5 5 

Informatica 2+1** 2+1** 2 2 2 

Disegno e 

storia dell’arte 

2 2 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

TOTALE 29 29 30 30 30 
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(*) 1 ora codocenza Lettore Madrelingua 

(**) 3 ore di tirocinio nella classe terza interne all’istituto 

(***) laboratori creativi modulati in lezioni di due ore ogni due settimane (le settimane di lezione 

sono alternativamente di 28 o 30 ore) 

 

 

Potenziamento InfoDidaLAB (classi seconda, terza, quarta, quinta) 

Disciplina I II III IV V 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Inglese 3+1* 3+1* 3* 3* 3* 

Latino 3 3 2 2 2 

Geostoria 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Diritto ed 

economia 

2 2 - - - 

Filosofia - - 3 3 3 

Scienze umane 

con tirocinio** 

4 4 5 5 5 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

Laboratori*** 1 1 - - - 

TOTALE 28/30*** 28/30*** 30 30 30 

Disciplina II III IV V 

Religione 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 

Inglese 3+1* 3* 3* 3 

Latino 3 2 2 2 

Geostoria 3 - - - 

Storia - 2 2 2 

Diritto ed 

economia 

2 - - - 

Filosofia - 3 3 3 
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 (*) 1 ora codocenza Lettore Madrelingua 

  

13. Liceo delle scienze umane opz. economico sociale 

 

L’indirizzo economico sociale è volto all’acquisizione di una preparazione globale sulle complesse 

dinamiche che attraversano la nostra epoca attraverso lo studio del comportamento dell’uomo e 

delle relazioni che esso instaura all’interno della società dai punti di vista politico, sociale ed 

economico. Il percorso permette di comprendere i caratteri dell’economia e del diritto come scienze 

che regolano il vivere nella società e di acquisire competenze linguistiche tali da favorire una lettura 

della realtà contemporanea globalizzata. Per questo motivo, prepara principalmente ai corsi di 

laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche e percorsi relativi alla Cooperazione 

internazionale. 

 

Potenziamento Internazionale 

Il percorso mira a introdurre le strategie didattiche per potenziare non solo le discipline del settore, 

ma anche per aprire all’internazionalità, sia in termini di formazione linguistica, sia di una 

programmazione che fornisca le chiavi di interpretazione del mondo contemporaneo. A tal fine, 

fondamentale è la presenza di lettori madrelingua negli insegnamenti di Inglese e Spagnolo, lezioni 

in lingua inglese con metodologia CLIL ed ore di informatica. 

Scienze umane 4 5 5 5 

Matematica 3 2 2 2 

Fisica - 2 2 2 

Informatica 1 - - - 

Scienze naturali 2 2 2 2 

Storia dell’arte - 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 

TOTALE 29 30 30 30 

Disciplina I II III IV V 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 4 

Inglese 3+1* 3+1* 3* 3* 3* 

Spagnolo 3+1* 3+1* 3* 3* 3* 

Geostoria 3** 3** - - - 

Storia - - 2 2 2*** 
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 (*) 1 ora codocenza con lettore Madrelingua 

(**) 1 ora di Geografia in Inglese 

(***) Insegnamento con modulo CLIL in lingua Inglese (****) 1 ora di laboratorio di 

Internazionalità 

(°) Insegnamento con moduli di Informatica 

 

Potenziamento WorldLAB (classe seconda sez. A e classi terza, quarta, quinta) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) 1 ora codocenza con lettore Madrelingua (**) 1 ora Geografia in Inglese 

 

Diritto ed 

economia 

3 3 3 3*** 3 

Filosofia - - 2 2 2 

Scienze umane 3+1**** 3+1**** 3*** 3 3 

Matematica 3 3 3 3 3 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 - - - 

Storia dell’arte - - 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 2 

TOTALE 30 30 30 30 30 

Disciplina II III IV V 

Religione 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 

Inglese 3+1* 3* 3* 3 

Spagnolo 3+1* 3 3 3 

Geostoria 3** - - - 

Storia - 2 2 2 

Diritto ed 

economia 

3 3 3 3 

Filosofia - 2 2 2 

Scienze umane 3 3 3 3 

Matematica 3 3 3 3 

Fisica - 2 2 2 

Scienze naturali 2 - - - 

Storia dell’arte - 2 2 2 

Scienze motorie 2 2 2 2 

TOTALE 29 30 30 30 
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Potenziamento SportLAB (classe seconda sez. B e classi terza, quarta, quinta) 

 

Disciplina II III IV V 

Religione 1 1 1 1 

Italiano 4 4 4 4 

Inglese 3+1* 3* 3* 3 

Spagnolo 3 3 3 3 

Geostoria 3 - - - 

Storia - 2 2 2 

Diritto ed 

economia 

3 3 3 3 

Filosofia - 2 2 2 

Scienze umane 3 3 3 3 

Matematica 3 3 3 3 

Fisica - 2 2 2 

Scienze naturali 2 - - - 

Storia dell’arte - 2 2 2 

Scienze motorie 2+1** 2 2 2 

TOTALE 29 29 30 30 

 (*) 1 ora codocenza con lettore Madrelingua (**) 1 ora Cultura dello Sport 

  

14. DAD e strategie miste 

 

L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha costretto tutti gli Istituti scolastici a lavorare in modalità a 

distanza dalla fine del mese di febbraio 2020 fino al termine dell’anno scolastico. A seguito della 

pubblicazione dei diversi Decreti legge e delle circolari del Ministero dell’Istruzione, i Licei 

dell’Istituto Maddalena di Canossa hanno organizzato l’attività didattica a distanza proponendo alle 

classi sia attività asincrone quali l’invio di materiali prodotti dai docenti, sia momenti di lezione live 

su piattaforme quali Google Meet o Zoom (come da delibera del Collegio docenti del 20 marzo 

2020). Gli studenti di tutte le classi sono stati sottoposti a prove scritte, orali e pratiche, con il 

supporto di strumenti multimediali, che hanno concorso alla valutazione finale dell’anno scolastico 

(come da delibera del Collegio docenti del 12 maggio 2020). 

Nel mese di giugno 2020, attraverso la pubblicazione delle linee guida, il Ministero dell’Istruzione 

ha dato il via libera alla riorganizzazione delle attività didattiche in presenza a partire dal 1° 

settembre 2020. Tuttavia, se a causa dell’emergenza sanitaria da COVID-19 dovesse risultare 

nuovamente necessaria la chiusura degli istituti scolastici, le attività didattiche proseguiranno 
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esclusivamente in modalità a distanza, seguendo le strategie adottate per i mesi febbraio-giugno 

2020 e le linee guida ministeriali del 26 giugno 2020 e del 7 agosto 2020. 

Le modalità di lavoro online sono comuni a tutte le classi dei Licei. Gli studenti e gli insegnanti 

comunicano e lavorano utilizzando il loro indirizzo istituzionale personale e svolgono le attività di 

scambio materiali, verifica e valutazione tramite piattaforma Google Classroom e Google Meet 

(lezioni live). Il lavoro scolastico viene registrato giornalmente sul registro elettronico 

(ClasseViva). Nell’ipotesi in cui tutti gli studenti, i docenti e le figure dirigenziali e amministrative 

possano svolgere il lavoro scolastico in presenza durante tutto l’a.s. 2020-2021, alcune attività e 

iniziative verranno comunque svolte a distanza, al fine di facilitare il rispetto delle norme di 

distanziamento e sanificazione. In particolare, verranno spostati online: 

• gli sportelli Help 

• i corsi extrascolastici di lingue 

• i colloqui settimanali con i genitori 

• le udienze generali del trimestre e del pentamestre 

• gli incontri con esperti esterni 

• le visite virtuali a luoghi di interesse 

      In accordo con quanto stabilito dal MIUR in materia di Didattica Digitale Integrata in 

data 7 agosto 2020, e le linee guida del 21 agosto 2020, la scuola contempla la possibilità di attivare 

percorsi di Didattica integrata per alunni in quarantena legata all’emergenza Covid. Tali percorsi 

sono realizzati mediante la registrazione audio della lezione in classe o la preparazione di identico 

materiale da parte dei docenti in un secondo momento, l’invio di slide, fotocopie di testi, esercizi, 

brevi video. Destinatari di tali misure sono alunni che hanno l’obbligo di isolamento cautelare, 

quarantena in attesa di tampone o dopo esito di positività dello stesso, a partire dal quarto giorno di 

assenza, previo avviso da parte della famiglia o delle autorità sanitarie. 

I materiali prodotti vengono condivisi tramite le Google Classroom create dai docenti, le 

condivisioni di file da Google Drive o tramite a posta istituzionale. Gli alunni sono tenuti a 

prepararsi su detti materiali, che sostituiscono a tutti gli effetti le lezioni in presenza.  
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15. Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

(PCTO) 

 

Per gli Studenti del Triennio sono organizzate attività di stages aziendale e attività propedeutiche ad 

esso (corso sulla sicurezza, visite aziendali, corsi sul mondo del lavoro), con un monte ore di 120 

ore nei tre anni (come da Delibera del Collegio Docenti del 14 maggio 2019). All’interno di queste 

ore possono, a giudizio dei consigli di classe, essere conteggiate anche esperienze di studio e 

volontariato all’estero (Exchange Filippine, Erasmus+, anno o semestre all’estero, progetti di IDA), 

l’acquisizione del doppio diploma, patto sportivo, corsi di formazione con esperti del settore, 

progetti verticali interni all’Istituto. Le esperienze di PCTO fanno parte della valutazione finale nel 

Triennio e sono obbligatorie ai fini dell’ammissione all’Esame di stato. 

  

 

16. Modalità di recupero 

 

Onde garantire il successo scolastico degli alunni, il Collegio Docenti ha individuato le seguenti 

modalità di recupero per gli alunni in difficoltà durante l’anno scolastico: 

- recupero in itinere; 

- settimana di sospensione; 

- studio assistito; 

- sportelli help pomeridiani; 

- sportello pomeridiano sul metodo di studio (dedicato agli studenti delle classi prime). Il 

recupero in itinere viene attivato da ogni Docente a partire dal mese di ottobre e prosegue secondo 

necessità per tutto l’anno scolastico all’interno dell’orario scolastico. 

Vengono ripresi con tutta la classe gli argomenti già trattati ove siano presenti situazioni di 

insufficienza di profitto. 

Il recupero in itinere viene attivato dal Docente di propria iniziativa o su richiesta degli studenti. La 

settimana di sospensione viene effettuata dopo gli scrutini trimestrali. 
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17. Iscrizioni, inserimenti e richieste di nulla osta 

 

Le iscrizioni alle classi prime si aprono subito dopo l’Open Day e si concludono al raggiungimento 

dei posti disponibili. 

Sono accolte tutte le iscrizioni presentate, previa sottoscrizione del Progetto educativo, del Patto di 

Corresponsabilità Educativa e del Regolamento interno, nonché del versamento della quota di 

iscrizione. Prima dell’inizio dell’anno scolastico, verrà effettuato un colloquio di conoscenza 

reciproca dell’Alunno/a e dei suoi Genitori con il Preside o suo delegato. 

L’iscrizione al primo anno comporta la tacita conferma a quella degli anni successivi, salvo 

richiesta di Nulla Osta da parte delle famiglie, che per il periodo dell’obbligo scolastico (1°-2° 

superiore) deve pervenire tramite la scuola di destinazione. Dopo il 15 marzo di ogni anno, l’alunno 

frequentante viene automaticamente considerato iscritto all’anno successivo e la famiglia ha 

l’obbligo di corrispondere la quota di iscrizione. Come stabilisce la normativa, non è possibile 

richiedere Nulla Osta di trasferimento dopo il 15 marzo e fino alla pubblicazione dell’esito finale 

dell’anno scolastico, che per gli alunni con debito scolastico avviene al termine delle prove di 

recupero. 

Gli inserimenti nelle classi intermedie vengono effettuati previo colloquio con il Preside o suo 

delegato ed eventuale superamento degli esami integrativi e/o riallineamento secondo la normativa 

vigente e la delibera del Collegio Docenti, sempre nel limite dei posti disponibili. In caso di 

inserimenti che prevedano un riallineamento, la domanda va tassativamente presentata entro il 15 

giugno. Identica scadenza va rispettata per le richieste di trasferimento interne alla scuola. 

Gli alunni risultati non promossi possono essere reiscritti dopo colloquio con la Dirigenza e nel 

limite dei posti disponibili nella classe richiesta. 

Di regola non si effettuano inserimenti nelle classi Quinte, salvo motivate eccezioni. 
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18. Approfondimento dell’offerta formativa 

 

Progetti 

Oltre le lezioni delle discipline previste dagli ordinamenti, sono realizzate anche attività di 

approfondimento disciplinare e interdisciplinare e progetti trasversali. 

Progetto Destinatari Finalità e attività 

1.ACCOGLIENZA E 

METODO DI STUDIO 

Alunni delle 

classi prime 

Attività di accoglienza all’inizio dell’anno e 

introduzione al metodo di studio 

 

2. AFFETTIVITÀ* 
Alunni delle 

classi I – II - III 

Attività di sensibilizzazione sul cammino di 

maturazione affettiva e sessuale degli studenti 

3. AGGIORNAMENTO 

DOCENTI 

 

Tutti i Docenti 
Attività di aggiornamento didattico e professionale 

per tutti i Docenti 

 

4. PCTO 
Alunni del 

triennio 

Preparazione, organizzazione e valutazione degli 

stages aziendali 

 

5. BES 
 

Tutti i Docenti 
Formazione dei Docenti sulla didattica per gli alunni 

con BES 

 

6. CONTINUITÀ 

Alunni della 

scuola 

secondaria I 

grado 

 
 

Attività comuni per far conoscere i nostri licei 

7. FESTA FINE ANNO 
Alunni di tutte 

le classi 

 

Preparazione e realizzazione della festa di fine anno 

8. GENITORI Tutti i Genitori Incontri formativi dedicati alle famiglie 

9. 

LABORATORIAMENTE 

Alunni del 

biennio delle 

Scienze Umane 

Attività pratiche mirate all’acquisizione di 

competenze in ambiti affini all’indirizzo di studio 

10. LABORATORIO 

CORALE E MUSICALE* 
Tutti gli studenti 

Promuovere il valore formativo della musica e del 

canto 

11. LINGUE 
Tutti gli 

Studenti 

Potenziare le competenze linguistiche e la 

conoscenza delle lingue e delle culture straniere 
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12. OPEN DAY 
Alunni di terza 

media 

Progettazione, organizzazione e valutazione di 

attività di continuità e di promozione delle iscrizioni 

(Campus Orienta, Open Day, mini-stages ecc.). 

13. ORIENTAMENTO 
Classi quarte e 

quinte 

Accompagnamento dall’accoglienza alla scelta della 

laurea universitaria 

14. PASTORALE 
Alunni di tutte 

le classi 

 

Attività di formazione spirituale 

15. SALUTE 
Alunni di tutte 

le classi 
Incontri con esperti 

 
16. SPORT 

 

Alunni di tutte 

le classi 

Preparazione alla partecipazione alle gare sportive 

C.O.S.M.O.S.S 

Canossiadi 

17. SPORTELLO 

D’ASCOLTO 

Alunni, docenti 

e genitori 
Sportello di ascolto psicologico 

18. VOLONTARIATO 
Alunni 

interessati 

Progettazione e realizzazione di attività di 

volontariato 

*Per l’anno scolastico 2020-2021 il progetto è sospeso fino alla conclusione dell’emergenza 

sanitaria 

 

Uscite didattiche 

Sulla base di un piano annuale, approvato dal Collegio Docenti su proposta dei singoli Consigli di 

Classe, ad integrazione delle lezioni delle discipline previste dagli ordinamenti, sono organizzate 

uscite didattiche (visite guidate a mostre e musei, partecipazione a conferenze, spettacoli teatrali, 

concerti, proiezioni cinematografiche). 

Esse sono parte integrante della proposta educativa della scuola, pertanto la partecipazione è 

obbligatoria, fatti salvi eventuali motivi ostativi. La mancata partecipazione andrà adeguatamente 

giustificata e i contenuti didattici dell’uscita andranno autonomamente recuperati. 

Le uscite didattiche sono proposte da uno o più Docenti di una o più classi all’inizio dell’anno e 

sono sottoposte all’approvazione del Consiglio di classe completo. 

Gli obiettivi e il programma delle uscite proposte sono congruenti con le finalità educative e 

culturali dell’Istituto e delle rispettive scuole. 

Ogni gruppo di studenti deve essere accompagnato da un insegnante ogni 15 alunni. Ogni proposta 

di uscita per poter essere attuata necessita dei seguenti requisiti: 

• approvazione del progetto da parte del Consiglio di classe completo; 

• disponibilità di un congruo numero di Docenti accompagnatori; 
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• adesione di almeno il 75% degli Studenti di ogni classe. 

Per l’anno scolastico 2020-2021, a causa dell’emergenza sanitaria, il progetto potrebbe non essere 

attivato. 

 

Viaggi di istruzione 

Sono uscite di più giorni organizzate per le classi quarte e quinte in località di interesse storico- 

artistico-culturale o naturalistico, con le stesse motivazioni delle uscite didattiche e con le 

medesime indicazioni e linee guida (vedi sopra). La mancata partecipazione a tali viaggi viene 

sostituita dalla normale frequenza scolastica con lezioni dedicate. 

Nell’organizzazione dei viaggi, i Consigli di classe possono, senza alcun impegno, sondare le 

preferenze degli Alunni, che devono essere espresse sulla base dei criteri sopra indicati. 

Essendo attività complesse da organizzare e da gestire, si ricorda che non sarà possibile ritirare la 

propria adesione una volta scaduti i termini di raccolta delle domande e non verrà in ogni caso 

restituita la caparra. 

Per l’anno scolastico 2020-2021, a causa dell’emergenza sanitaria, il progetto potrebbe non essere 

attivato. 

 

Progetti all’estero 

 

Anno e semestre all’estero 

Gli studenti dei Licei possono frequentare il quarto anno o parte di esso all’estero (trimestre o 

semestre), al fine di perfezionare le loro competenze linguistiche, imparare nuove lingue straniere, 

acquisire una maggiore indipendenza personale e scolastica. 

Gli studenti possono partecipare a detta attività previa richiesta formale presentata al Preside (su 

apposito modulo) all’inizio della classe terza e solo dopo il parere positivo dell’unanimità dei 

docenti facenti parte del Consiglio di Classe. Lo studente e la famiglia firmeranno un Patto 

educativo che delinea in modo chiaro le responsabilità di tutti gli attori coinvolti (studente, genitori, 

scuola di origine e scuola ospitante). In tale patto lo studente si impegna a frequentare il maggior 

numero possibile di corsi affini all’indirizzo di studi. Al termine dell’esperienza, lo studente viene 

ammesso alla classe successiva (o reinserito all’interno della propria classe) previo colloquio di 

riallineamento per le discipline e/o i contenuti del programma del quarto anno non affrontati nel 

corso dell’esperienza all’estero. Tale riallineamento è obbligatorio in caso di rientro in Italia dopo la 

fine dell’anno scolastico e prima dell’inizio del successivo. La famiglia si impegna comunque al 

versamento della quota d’iscrizione e al pagamento delle rette per il periodo frequentato in Italia. 
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Filippine Exchange 

Gli studenti dei Licei possono frequentare due mesi tra il terzo e il quarto anno in una scuola 

Canossiana nelle Filippine, al fine di perfezionare le loro competenze linguistiche, acquisire una 

maggiore indipendenza personale e scolastica e svolgere attività di volontariato. 

Gli studenti possono partecipare a detta attività previa richiesta formale presentata al Preside (su 

apposito modulo) all’inizio della classe terza e solo dopo il parere positivo dell’unanimità dei 

docenti facenti parte del Consiglio di Classe. 

Essendo i posti disponibili limitati, la candidatura al progetto passerà al vaglio di una specifica 

commissione che valuterà il profitto scolastico del primo periodo e la motivazione personale dello 

studente. Si precisa che, a causa della sovrapposizione dell’esperienza con il periodo del recupero 

dei debiti scolastici, condizione fondamentale è che l’anno scolastico si concluda senza 

insufficienze. 

Al termine dell’esperienza, lo studente viene automaticamente reinserito all’interno della propria 

classe e guidato dai docenti nel riallinamento degli apprendimenti impartiti durante il periodo di 

permanenza all’estero. 

Per l’anno scolastico 2020-2021, a causa dell’emergenza sanitaria, il progetto potrebbe non essere 

attivato. 

 

Erasmus+ 

Il progetto Erasmus+ si inserisce nella cornice di progetti all’estero organizzati da ENAC e 

finanziati tramite i bandi dell’Unione Europea. Tale progetto consiste nella partecipazione a una 

attività PCTO all’estero da svolgersi nel periodo estivo per la durata di quattro settimane. I posti 

disponibili sono limitati e possono partecipare solamente alunni che abbiano già compiuto 16 anni. 

Gli studenti interessati devono seguire la procedura di selezione delineata dal bando di concorso 

pubblicato sul sito scolastico nell’Area trasparenza e presentato nelle classi interessate. 

Per l’anno scolastico 2020-2021, a causa dell’emergenza sanitaria, il progetto potrebbe non essere 

attivato. 
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19. Regolamenti di istituto 

 

REGOLAMENTO DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI 

Il presente Regolamento Studenti, approvato dal Collegio Docenti, serve ad aiutare l’armoniosa 

convivenza all’interno della Scuola, per il bene di tutti, anzitutto degli Studenti. Il Preambolo 

contiene alcune raccomandazioni di carattere generale, gli articoli entrano nel dettaglio delle norme 

di comportamento. Nell’apposito Regolamento disciplinare degli Studenti sono contenute le norme 

sulle infrazioni e sulle sanzioni disciplinari. La firma in calce attesta la piena conoscenza delle 

norme indicate e l’esplicito impegno al loro rispetto parte dell’alunna/o e della famiglia. 

 

PREAMBOLO 

PER UN SERENO VIVERE INSIEME NEL RISPETTO DELLA LIBERTA’ DEGLI ALTRI CI 

COMPORTIAMO CON SENSO DI RESPONSABILITA’ 

 

1. Verso noi stessi 

1.1. Siamo impegnati nell’autoformazione e nel rispetto dei valori personali e comunitari. 

1.2. Linguaggio, gesti, atteggiamenti sono rispondenti alla dignità del nostro essere persona 

umana. 

1.3. Manteniamo la cura del corpo ed un abbigliamento consono all’ambiente scolastico. 

 

2. Verso gli altri 

2.1. Assumiamo uno stile di accoglienza e di solidarietà che manifestiamo con il saluto, 

l’ascolto, il dialogo franco e aperto, la disponibilità all’aiuto. 

2.2. Nel colloquio con gli insegnanti cerchiamo di comprendere gli obiettivi e i criteri di 

valutazione delle prove. Chiediamo, con gentilezza e rispetto, chiarimenti e motivazioni per 

migliorare la nostra formazione culturale. 

2.3. I Genitori si impegnano a visionare quotidianamente il libretto digitale. 

 

3. Verso l’ambiente 

3.1. Abbiamo particolare cura dei sussidi, delle attrezzature, degli oggetti e degli armadi (in 

palestra e in classe). Ognuno è responsabile dell’uso degli strumenti. Ci assumiamo l’impegno di 

mantenere l’ambiente ordinato. 

3.2. Adoperiamo tutte le precauzioni necessarie per evitare incidenti ed inconvenienti di qualsiasi 

genere nelle aule e nei laboratori, tenendo ordinato il nostro posto di lavoro e segnalando eventuali 
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danni o guasti anche se causati da altri. Siamo responsabili degli strumenti e delle attrezzature 

assegnateci durante le esercitazioni. 

3.3. Siamo puntuali alle lezioni, evitiamo assenze e richieste di permesso che compromettono 

l’apprendimento e condizionano il regolare svolgimento dell’attività scolastica. 

 

Art. 1 - Comportamento degli alunni 

1.1. Lo studente è tenuto a frequentare regolarmente le lezioni (anche a distanza) e ad assolvere 

assiduamente gli impegni di studio. 

1.2. L’alunno è tenuto a mantenere un atteggiamento ed un impegno appropriati, nella 

consapevolezza che ciò costituisce parte integrante della vita scolastica e concorre alla valutazione 

del comportamento e del profitto. 

1.3. Lo studente è tenuto a portare sempre con sé il libretto personale e a custodirlo come 

documento ufficiale, avendo cura di non alterarlo e di non rovinarlo con segni e/o disegni. 

1.4. Lo studente condivide con la scuola la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente 

scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

1.5. Gli Studenti devono indossare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico. In caso di 

Didattica a Distanza, è obbligatorio (salvo diverse indicazioni del Docente) comparire con la 

telecamera accesa e con un atteggiamento e un abbigliamento consoni. Nel caso in cui uno 

Studente/ssa indossi un abbigliamento non consono, il Docente lo segnala ai Genitori mediante 

un’annotazione. In caso di recidiva, la Presidenza convoca l’alunno e/o i Genitori, per rammentare 

quanto stabilito dal Regolamento. 

1.6. Il voto di comportamento in pagella valuta i parametri nella griglia allegata al POF. 

1.7. E’ vietato agli Studenti entrare in Sala Professori. 

 

Art. 2 – Assenze, ritardi, uscite anticipate 

2.1. I genitori chiedono alla presidenza la giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite 

anticipate fino alla maggiore età del figlio/a mediante il libretto personale. Nella didattica a 

distanza, tale giustificazione va presentata via mail al preside. 

2.2. L’alunno maggiorenne, autorizzato dal genitore con una dichiarazione scritta, chiede la 

giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate personalmente mediante il libretto. 

2.3. La richiesta di giustificazione deve essere presentata alla presidenza prima dell’inizio delle 

lezioni. L’avvenuta giustificazione viene verificata e registrata dal Docente della I ora di lezione. 
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2.4. Non sono ammesse giustificazioni per motivi personali non altrimenti specificati. La 

presidenza si riserva di verificare le motivazioni con opportune modalità e di adottare gli eventuali 

provvedimenti. 

2.1. 2.5. E’ possibile entrare alla seconda ora oppure uscire anticipatamente per l’ultima ora solo 

per validi e documentati motivi comunicati almeno il giorno antecedente, salvo eventi imprevisti. 

2.6. Gli alunni devono essere in classe entro il suono della campana delle 08.15. Oltre tale orario, 

sono considerati in ritardo. 

2.7. In caso di ripetuti ritardi e/o numerose assenze la Presidenza convoca i Genitori 

dell’Alunno/a. 

2.8. I ritardi nell’arco della prima ora devono essere autorizzati dalla Presidenza e puntualmente 

giustificati dalla famiglia il giorno successivo. 

2.9. Come da decreti Ministeriali, le assenze non possono superare il 25% del monte ore 

scolastico, pena la non ammissione agli scrutini finali e la conseguente non promozione alla classe 

successiva o ammissione all’Esame di Stato, salvo per gravi e documentati motivi. Vengono 

considerati nel conteggio anche i ritardi, le uscite anticipate e le assenze durante la DaD. 

 

Art. 3 – Assemblee 

3.1. Gli alunni possono organizzare due Assemblee d’Istituto all’anno e un’Assemblea di classe 

di un’ora al mese, da ottobre alla prima metà di maggio. 

3.2. Le Assemblee d’Istituto trattano argomenti d’attualità o problemi riferiti al mondo giovanile 

e vengono convocate dai Rappresentanti d’Istituto, con un preavviso di almeno 7 giorni. 

3.3. Le Assemblee di classe trattano argomenti riguardanti la vita scolastica. La loro 

convocazione va autorizzata dal Coordinatore e dal Docente dell’ora e confermato dal Preside 

almeno 3 giorni prima della data dell’Assemblea. La richiesta va presentata in forma scritta, 

indicando gli argomenti che verranno trattati, firmata dai Rappresentanti di classe e sottoscritta dai 

due Docenti e dal Preside. L’Assemblea può avere una durata massima di un’ora di lezione. Il 

verbale dell’assemblea, a cura dei rappresentanti di classe, va redatto su apposito modulo (reperibile 

in Presidenza) e consegnato al Preside entro 3 giorni dall’Assemblea. 

3.4. La mancata osservanza delle indicazioni può comportare la non concessione di ulteriori 

assemblee. 

 

Art. 4 - Uso degli spazi, delle attrezzature e dei sussidi 

4.1. E’ vietato tenere accesi cellulari e ogni altra strumentazione elettronica non autorizzata in 

tutto l’ambiente scolastico. Il cellulare deve essere spento prima del suono della prima campana e 
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riacceso solo dopo il suono dell’ultima. Qualora si verifichi un utilizzo improprio e non autorizzato 

di tali strumenti elettronici, l’insegnante è tenuto a ritirarli, a dare una nota disciplinare sul registro e 

a consegnarli alla Presidenza, che li restituirà solo a un genitore dell’alunno, previo colloquio di 

chiarimento. A tali norme si deve unire il rispetto delle disposizioni di legge in termini di normativa 

della privacy e prevenzione del cyberbullismo, che vietano tassativamente, ad esempio, le fotografie 

e le riprese audio e video non autorizzate dai Docenti. Tali indicazioni sono valide anche nel 

periodo di DaD; a tale proposito, si ricorda che la mancata osservanza di dette norme è soggetta a 

sanzioni di carattere civile e penale, che impongono alla scuola l’immediata segnalazione alle 

autorità competenti dei comportamenti scorretti. 

4.2. Tutti gli strumenti elettronici dovranno essere consegnati al docente durante le prove scritte. 

In caso di verifiche o interrogazioni in Didattica a Distanza, è fatto divieto tassativo del loro uso per 

tutta la durata della prova. 

4.3. È assolutamente vietato utilizzare le attrezzature dell’aula senza autorizzazione del Docente 

presente in classe. 

4.4. Per eventuali comunicazioni telefoniche necessarie ed urgenti con la propria famiglia, lo 

studente si rivolge alla Segreteria dopo l’approvazione della Presidenza. 

4.5. Per rispetto degli altri, per salvaguardare il luogo di studio e la salute è assolutamente vietato 

fumare negli ambienti della scuola interni ed esterni. In caso di trasgressione la Presidenza applica 

le sanzioni pecuniarie previste dalla legge. Tale norma si applica altresì all’uso delle sigarette 

elettroniche. 

4.6. Per motivi di sicurezza e di organizzazione non si usa l’ascensore senza il permesso dalla 

presidenza per validi e documentati motivi. 

4.7. Per le necessità burocratiche ci si reca in Segreteria prima delle ore 8.15 oppure durante gli 

intervalli. Alla Segreteria potranno accedere solo gli studenti interessati, uno alla volta e senza 

accompagnatore. 

4.8. Non si lasciano incustoditi oggetti personali (cellulari, libri...). La Scuola non è responsabile 

di eventuali smarrimenti o di indebite sottrazioni. Occorre portare a scuola solo il materiale 

scolastico necessario per il lavoro quotidiano, evitando di dimenticare a casa o di lasciare in aula il 

proprio materiale didattico. Per motivi legati all’emergenza sanitaria, oggetti lasciati in classe e non 

sanificabili potrebbero essere smaltiti. È consentito riporre esclusivamente la cartelletta da disegno 

e gli strumenti di laboratorio nell’armadio in classe. 

4.9. Le aule e tutti gli spazi scolastici dovranno essere lasciati in ordine e puliti alla fine 

dell’orario scolastico. Nei laboratori gli alunni dovranno avere cura di ripulire le proprie postazioni 

prima di uscire dall’aula. 
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4.10. E’ vietato consumare cibi e bevande in aula. Durante i cambi dell’ora non si esce dall’aula. I 

distributori automatici nei corridoi possono essere utilizzati dagli alunni esclusivamente prima delle 

ore 8.05 e durante gli intervalli. 

4.11. La scuola mette a disposizione degli Studenti che lo desiderino uno spazio per consumare i 

pasti. 

4.12. La permanenza a scuola nel pomeriggio al di fuori dell’orario delle lezioni scolastiche è 

vietata dalle normative antiCovid. 

4.13. E’ obbligatorio l’uso della maglietta con il logo dell’Istituto e di un abbigliamento sportivo 

adatto (tuta o pantaloncini e scarpe consone) durante le ore di scienze motorie. 

4.14. Durante le uscite didattiche e gli spostamenti fuori della scuola, gli studenti devono attenersi 

ad ogni indicazione dei docenti accompagnatori anche per quanto riguarda l’uso del cellulare e il 

fumo. 

 

Art. 5 – Disposizioni temporanee per il contrasto alla diffusione del Coronavirus 

5.1. Per l’anno scolastico 2020-2021 il presente regolamento è integrato dalle normative emanate 

dal Ministero della Salute in tema di contenimento dell’emergenza epidemiologica. 

Il rispetto di tali norme (o il loro mancato rispetto) costituirà elemento di valutazione ai fini della 

condotta e, in caso di gravi violazioni, porterà alla possibilità di una sanzione disciplinare. 

 

 

 

SCALA DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

Edizione 2020-2021 

Voto Motivazioni 

10 L’alunno/a ha sempre rispettato il Regolamento e non ha riportato note disciplinari, 
rispettando puntualmente le norme antiCovid 

e ha frequentato le lezioni in presenza per almeno il 95% del monte ore, garantendo una 

presenza assidua anche durante la DAD 

e ha sempre adempiuto i doveri scolastici, anche durante il periodo di DAD 

e ha dato un contributo costruttivo alla vita della classe e della scuola, riportando note di 

merito 

e ha riportato annotazioni individuali negative solo per occasionale dimenticanza del 

materiale 
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7 L’alunno/a ha frequentemente violato il Regolamento e le norme antiCovid, riportando 

diverse note disciplinari. e/o ha effettuato assenze e ritardi oltre il 15% del monte ore, con 

numerose assenze durante la DAD 

e/o ha frequentemente disatteso i doveri scolastici, riportando numerose notazioni 

individuali negative, anche durante la DAD 

6 L’alunno/a ha mantenuto un atteggiamento ripetutamente non conforme al Regolamento 

anche in relazione al rispetto antiCovid, incorrendo in una sanzione disciplinare grave. 

e/o ha effettuato assenze e ritardi per un numero di ore prossimo alla soglia consentita (oltre 

il 20%), risultando frequentemente assente anche durante la DAD 

e/o ha quasi sempre ignorato i doveri scolastici, riportando un alto numeri di notazioni 

individuali negative, anche durante il periodo della DAD 

5 Sulla base dei casi previsti dalla normativa vigente (v. prot. MIUR 3602/08) o in caso di 
grave inosservanza delle norme antiCovid, tale da mettere a rischio la salute propria e 
altrui. 

 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA – SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

Il presente Regolamento di Disciplina, previsto dall’art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti (DPR 24 giugno 1998, n. 249; DPR 21 novembre 2017, n. 235), ad esso si ispira nelle sue 

linee generali, con le particolarità consentite dalla parità scolastica e definite nel Regolamento degli 

studenti interno all’Istituto. Per l’anno scolastico 2020-2021, tale regolamento è integrato sulla base 

delle normative per il contenimento dell’epidemia Covid-19. E’ emanato dal Direttore di plesso, 

sentiti il Preside della Scuola secondaria di secondo grado dell’Istituto. 

 

ARTICOLO 1. PRINCIPI GENERALI 

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità e ad instaurare rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Per l’anno 

9 L’alunno/a ha riportato al massimo una nota disciplinare per motivi che non comportano 

una sanzione grave, rispettando sostanzialmente le norme antiCovid 

e ha frequentato le lezioni in presenza per almeno il 90% del monte ore, con frequente 

presenza durante la DAD 

e ha adempiuto i doveri scolastici, anche durante il periodo della DAD 

e ha riportato annotazioni individuali negative solo per occasionale dimenticanza del 

materiale 

8 L’alunno/a ha violato il Regolamento, riportando al massimo due note disciplinari per 

motivi che non comportano una sanzione grave o ha disatteso il rispetto delle norme 

antiCovid 

e/o ha effettuato assenze e ritardi oltre il 10% del monte ore, con diverse assenze anche 

durante la DAD 

e/o ha disatteso i doveri scolastici, riportando diverse notazioni individuali negative, anche 

durante il periodo della DAD 
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scolastico 2020-2021 i provvedimenti seguono anche la finalità di tutelare la salute propria ed altrui 

nel rispetto delle normative sanitarie. 

2. Gli studenti sono invitati a tenere un contegno serio e dignitoso, di rispetto e di stima con 

tutti, Docenti, Personale non docente, Religiose, compagni, in ogni circostanza. 

3. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni 

disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. 

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 

espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità e dei principi 

religiosi ed educativi cui si ispira l’Istituto. 

5. Le sanzioni sono sempre proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate – per quanto 

possibile – al principio di riparazione del danno e di correzione del comportamento. Esse tengono 

conto della situazione personale e delle ragioni esposte dallo studente. 

6. Il regolamento ha valore anche nella didattica a distanza, per quegli aspetti che si prestano 

ad essere disciplinati in tale situazione. 

 

ARTICOLO 2. MANCANZE E SANZIONI DISCIPLINARI 

Si individuano di seguito i comportamenti che configurano le mancanze disciplinari più ricorrenti 

con l’indicazione delle relative sanzioni e dell’organo competente ad irrogarle. 

Gli stessi provvedimenti sono applicabili anche ad infrazioni commesse durante i viaggi di 

istruzione, uscite didattiche, stages ed altre attività collegate alla vita della scuola, nonché la 

didattica a distanza.  

Per eventuali comportamenti non compresi nell’elenco, si procederà per analogia, applicando la 

sanzione prevista per il caso più simile.  

In caso di reiterazione di infrazione punibile con la stessa sanzione, verrà inflitta la sanzione di 

grado superiore, previa convocazione dell’organo disciplinare competente. 

 

INFRAZIONE DISCIPLINARE ORGANO  

COMPETENTE 

SANZIONE 

Negligenza nel rispetto dei doveri 

dello studente. 
DOCENTE 

Annotazione sul registro 

Infrazione disciplinare al 

Regolamento degli studenti. 
DOCENTE 

Nota disciplinare 

Esprimersi in modo ineducato o 

aggressivo; 

Offendere col linguaggio o col 

comportamento un compagno. 

DOCENTE 

Nota disciplinare e obbligo di 

scuse nei confronti della persona 

offesa 
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Comportamento che sia di ostacolo al 

regolare svolgimento dell’attività 

didattica. 

DOCENTE 

Nota disciplinare e segnalazione 

alla Presidenza 

Contravvenire al divieto di fumare. 

 
PRESIDE 

Nota disciplinare e ammenda 

 

Usare espressioni blasfeme o 

gravemente offensive; 

Utilizzare in modo non corretto le 

attrezzature, i sussidi, gli arredi ecc.; 

arrecare danno o sottrarre beni della 

scuola o dei compagni; 

Portare a scuola materiale 

pornografico o oggetti pericolosi per 

sé o per gli altri; 

Falsificare qualunque documento 

attinente ai rapporti scuola famiglia, 

anche solo nella firma; 

Alterare o danneggiare registri o altri 

documenti scolastici; 

Assenza ingiustificata dalle lezioni; 

Comportamenti che possono mettere 

a repentaglio la salute propria e altrui. 

CONSIGLIO DI 

CLASSE  

Nota disciplinare e 

convocazione della famiglia, 

con risarcimento dell’eventuale 

danno materiale 

 

o 

 

 

Sospensione da 1 a 3 giorni con 

convocazione della famiglia 

Reiterare un comportamento non 

rispettoso nei confronti del Preside, 

dei Professori, del Personale non 

docente, delle Religiose; 

Tenere un comportamento o un 

linguaggio offensivo delle istituzioni, 

del sentimento religioso, della dignità 

della persona, della morale o del 

regolare funzionamento 

dell’istituzione scolastica; 

Reiterare un comportamento 

pericoloso per la salute propria o 

altrui. 

CONSIGLIO DI 

CLASSE 

 

 

 

 

Sospensione da 3 a 5 giorni con 

convocazione della famiglia 

Colpire o aggredire un compagno. CONSIGLIO DI 

CLASSE  

Sospensione da 5 a 10 giorni 

con convocazione della famiglia 

Comportamenti che configurano reati 

o che costituiscono grave pericolo per 

l’incolumità della persona e della 

comunità. 
CONSIGLIO DI 

ISTITUTO  

Sospensione superiore ai 15 gg. 

commisurata alla gravità del 

reato o del pericolo per la 

persona che comporta, ai sensi 

del Prot. MIUR 3602/08, la 

valutazione di 5 in condotta  

o 

Allontanamento definitivo 

dall’Istituto 
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ARTICOLO 3. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

3.1 ORGANI DISCIPLINARI 

Organi competenti ad irrogare le sanzioni sono: 

a) il singolo Docente; 

b) il Preside; 

c) il Consiglio di Classe; 

d) il Consiglio d’Istituto. 

L’organo di grado superiore è sempre competente ad irrogare la sanzione di competenza 

dell’organo inferiore. 

L’organo competente a irrogare sanzioni per le mancanze disciplinari degli Studenti durante le 

sessioni di esame è la Commissione d’esame. 

 

3.2. PROCEDURA 

- DOCENTE: Se l’infrazione commessa rientra nella competenza del Docente, questi la può 

irrogare immediatamente. La sanzione deve essere riportata sul registro di classe e motivata con 

l’indicazione della natura della infrazione commessa. 

- PRESIDE: Se l’infrazione rientra nella competenza del Preside, questi provvederà prima a 

sentire lo studente e poi irrogherà se del caso la sanzione che verrà riportata sul registro di classe 

con l’indicazione della natura della infrazione commessa. 

- ORGANO COLLEGIALE: Se l’infrazione rientra nella competenza del Consiglio di Classe, 

il Preside lo convocherà di norma entro il termine massimo di 5 giorni, invitando, tramite lettera 

raccomandata o equipollente entro lo stesso termine, lo studente ad esporre le proprie ragioni. Se 

l’infrazione rientra nelle competenze del Consiglio d’Istituto, questo verrà convocato entro il 

termine massimo di 5 giorni e lo studente avrà modo di esprimere in tale sede le proprie ragioni. 

 

3.3. PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE 

I provvedimenti disciplinari devono avere forma scritta. 

I provvedimenti che comportano sospensione devono essere comunicati alla famiglia prima 

telefonicamente e successivamente per iscritto, per raccomandata o equipollente. Se del caso sarà 

cura del Coordinatore di Classe porre in essere un rapporto con lo studente ed i suoi Genitori tale da 

preparare il rientro dello studente nella comunità scolastica. 

Nel caso in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali e la situazione oggettiva rappresentata dalle 

famiglie o dallo stesso studente, sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, lo 

studente può essere indirizzato ad iscriversi ad altra scuola. 
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Allo studente può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni disciplinari in attività in 

favore della comunità scolastica. Sarà cura dell’organo che irroga la sanzione, individuare dette 

 attività, tenendo conto della natura dell’infrazione e delle circostanze in cui è stata commessa. 

 

3.4 IMPUGNAZIONE 

Come prevede lo Statuto degli studenti (DPR 24 giugno 1998, n. 249) è ammesso ricorso avverso 

una sanzione presso l’Organo di Garanzia. 

Il ricorso è ammesso in forma scritta entro 15 giorni dalla notifica dell’irrorata sanzione. L’Organo 

di Garanzia ha durata annuale ed è costituito all’interno del Consiglio di Istituto. 

L’Organo di Garanzia risulta quindi costituito da: Direttore di plesso, Preside, un Docente, un 

Genitore ed uno Studente. 

E’ presieduto dal Direttore di plesso. 

Per ciascun membro elettivo dell’Organo di Garanzia deve essere previsto un supplente per il caso 

di impossibilità e di incompatibilità ed anch’esso ha incarico annuale.  

 

 

20. Prove INVALSI 

 

Le prove INVALSI sono prove effettuate su scala nazionale e dal 2018 vengono svolte con 

supporto computerizzato. Sono prove uguali che vengono somministrate in quasi tutti i paesi 

europei affinché vengano rilevati punti di criticità ed eventuali deficit all’interno del sistema 

scolastico nazionale. Le prove INVALSI vengono ripetute ciclicamente all’interno del percorso 

scolastico italiano. Gli studenti dei Licei si confrontano con le prove INVALSI in due momenti: nel 

corso del mese di maggio della classe seconda affrontano una prova di italiano e una di matematica 

(grado 10); a metà del secondo periodo della classe quinta affrontano una prova di italiano, una di 

matematica e una di inglese (grado 13). La partecipazione alle prove INVALSI è obbligatoria: in 

caso di assenza, la prova va recuperata. Per le classi quinte, rappresenta condizione essenziale ai fini 

dell’ammissione all’Esame di Stato. Il diploma finale ne riporterà anche l’esito. 

In prossimità delle prove, i docenti propongono specifici moduli di preparazione.  

 


